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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 157 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 1° punto 
all’ordine del giorno lettura e approvazione del verbale precedente 
 

 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 

l’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

          Il segretario C.I.                                                                         Il Presidente C.I. 
 
    Rosamaria Di Martino             Prof. Michele Trotta  
   
__________________________       ______________________________ 
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 158 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00 presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del 2° punto 
all’Odg Partecipazione alunni giornata creatività venerdì 18 maggio 2018. 
 
La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) presenta come ogni anno l’evento della Giornata della 
Creatività che si terrà Venerdì 18 maggio 2018, in caso di mal tempo la giornata sarà spostata a 
Venerdì 25 maggio 2018.  
Il tema scelto è COLORI. L’obiettivo è di far esprimere agli studenti le proprie emozioni attraverso i 
colori e l’arte.  
Al fine di consentire la piena partecipazione di tutti gli studenti si propone di far terminare le 
lezioni alle ore 9.50 ad eccezioni delle classi prime IeFP che devono svolgere la prova certificata di 
TIC. 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
che per la giornata della Creatività le lezioni termineranno alle ore 9.50 ad eccezione delle classi 
prime IeFP che termineranno le lezioni come segue: 

 1OR1   ore 11:55 

 1OR2   ore 10:45 

 1 EL   ore 10:45  

 1 GM  ore 11:55 
 
 
In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno regolarmente, l’evento si terrà il venerdì 25 maggio 
2018 
Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 
 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 159 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della 
mozione n° 1 Richiesta  contributo della consulta studentesca. 
La consulta richiede alla scuola un contributo di € 200 per le attività portate avanti dalla stessa. 
 
 
 

 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
  
Di finanziare le attività della consulta studentesca con un contributo pari a € 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 
 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 160 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della 
mozione n° 2 Progetto interprovinciale ASST Como Varese per alunni con DSA 
 

 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
l’adesione al Progetto interprovinciale ASST Como Varese per alunni con DSA. 
 

 
 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 

 

Como, 15/05/18 
 

Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 
 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 161 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso presso l’aula 12 
dell’IIS “Leonardo da Vinci Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il 
Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
della mozione n° 3 PON-FSE - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro -2a edizione 
VISTA  la delibera n° 3 della seduta del 10/05/2018 del Collegio dei Docenti 
VISTO PON-FSE - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro -2a edizione del 20/04/2018 
SENTITA  la proposta del progetto relativa ad azioni  
 
 
 

 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
  
 
la partecipazione al PON-FSE - Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro -2a edizione 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 
 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 
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DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 162 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 
Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti” si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della 
mozione n° 4 PON-FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione -10.1.1 Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A  “Interventi per il successo scolastico degli 
studenti” 
VISTA  la delibera n° 4 della seduta del 10/05/2018 del Collegio dei Docenti 
VISTO PON-FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione -10.1.1 Sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A  “Interventi per il successo 
scolastico degli studenti” 

SENTITA  la proposta del progetto relativa ad azioni  
 
 
 

 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
  
PON-FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione -10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 10.1.1A  “Interventi per il successo scolastico degli studenti” 
 
 
 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

 
Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 

 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci - Ripamonti”  

via Belvedere, 18 – 22100 Como - tel. 031 520745  
sito web: http://www.davinciripamonti.gov.it 

 

 

DELIBERA CONSIGLIO D’ISTITUTO n 163 
seduta del 15/05/2018 

 
 
 

Il giorno quindici del mese di maggio del duemiladiciotto alle ore 16:00  presso l’aula 12 dell’IIS 
“Leonardo da Vinci Ripamonti”  si riunisce in sessione ordinaria il Consiglio d’Istituto. Il Presidente, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione della 
mozione n° 5  Delibera partecipazione avvisi. La dirigente informa che nell’ambito dei Fondi 
Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale a.s 2014-2020 in questo periodo potrebbero 
essere pubblicati alcuni Avvisi. Poiché la partecipazione a tali Avvisi deve essere preceduta dalle 
opportune delibere degli OO.CC., chiede al Consiglio d’istituto di esprimersi sull’opportunità di 
partecipare agli Avvisi in parola. 

il Consiglio d’Istituto 
delibera all’unanimità dei presenti 

 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera all’unanimità dei presenti la partecipazione agli Avvisi nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale a.s 2014-2020 
 
 

Letto, approvato, sottoscritto 
 

Como, 15/05/18 
 

 
Il segretario C.I.                                                                                             Il Presidente C.I. 

 
        Rosamaria Di Martino                               Prof. Michele Trotta  
   
__________________________                              ______________________________ 

 


